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      Prot. n. 7213/06-13 Porto Torres, 26/09/2016 
 

Integrazione Contratto n. 7009 del 16/09/2016 
 

APPLICAZIONE ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO 

Oggetto: Applicazione entro il quinto d’obbligo  del contratto per l’affidamento della fornitura del progetto  

“Scuola in-forma TIC@ 3.0  Fondi Strutturali Europei –Programma operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015  

Codice progetto 10.8.1. A3-FESRPON-SA -2015-162 

CIG: ZF11A1088C 

CUP: B26J15001540007 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PREMESSO che, con determina a contrarre prot.n. 4902 del 17/06/2016 è stata indetta  la gara per l’affidamento  

della fornitura per la fornitura de progetto “Scuola in-forma TIC@ 3.0  Fondi Strutturali Europei –Programma 

operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico prot.n. 

AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015  

Codice progetto 10.8.1. A3-FESRPON-SA -2015-162 
VISTO che, al termine della procedura di gara avviata tramite RdO n. 1311790 sul MePA, la Ditta CSC Centro 

Servizi Computer di L. Sarria si è aggiudicata in via definitiva l’incarico in data 16/09/2016; 
VISTO che l’offerente aggiudicatario ha formulato un’offerta al ribasso di €16.294,66IVA esclusa rispetto alla 

base d’asta di € 17.131,15, con un risparmio di € 836,49; 
VISTA  l’art.7 del Disciplinare di gara allegato alla R.d.O di questa stazione appaltante che prevede la possibilità 

di aumentare le forniture al medesimo prezzo di quello indicato nell’offerta (Quinto d’Obbligo) e questa 
stazione appaltante intende avvalersi della facoltà 

DECRETA 
1. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. L’impegno di spesa di € 836,49 (ottocentotrentasei/49) IVA esclusa, entro la misura massima del 

quinto d’obbligo, per incrementare la fornitura di dotazioni tecnologiche del progetto 10.8.1. A3-
FESRPON-SA -2015-162; 

3. La Ditta CSC Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria con sede legale inVia Buccari, 8 – 
Sassari, aggiudicataria della gara si avvarrà dell’impegno di spesa di cui al punto2), prezzi e 
condizioni del contratto principale originario, per la fornitura e installazione del seguente 
materiale: 

Q.tà Descrizione voce Prezzo unitario imponibile Totale imponibile 
2 Notebook € 342,00 684,00 
1 Lampada per videoproiettore € 152,49 (sconto € 7,51) 152,49 
  Totale 836,49 

 
Tale ordine vale come atto di sottomissione, previa relativa sottoscrizione da parte della Ditta, agli stessi patti, prezzi e 
condizioni della stipula originaria. 
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